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TRAUMA
Seminario per
i collaboratori
che lavorano per
i rifugiati
Contenuto dell a formazione

DO C ENTI

Nel seminario i partecipanti ricevono le
conoscenze di base sul fenomeno del
trauma e le reazioni traumatiche.
Discuteremo le diverse reazioni allo
stress e il modo in cui le persone possono
gestirlo bene. Inoltre verrà esaminato il
ruolo del consumo di droghe in questo
contesto. Due relatori approfondiscono
gli argomentidi cui sopra in piccoli gruppi
di max. 20 partecipanti. Tramite metodi
interattivi si vuole migliorare la comprensione
e la riflessione nei partecipanti e il modo
di gestire le persone coinvolte nel loro
lavoro. La partecipazione è volontaria.

Il pool di formatori è composto da
psicologi dell’emergenza, assunti o
a contratto, e da esperti del Forum
Prevenzione.

In lingua
italiana

Silvana Martuscelli
Chiara Poznanski

Bolzano
Casa Goethe

07.05.19 +
08.10.19

Raffaela Faranda
Petra Schrott

Bolzano
Casa Goethe

08.05.19 +
10.10.19

Valentina Zingerle
Lukas Schwienbacher

Meran
Krankenhaus

17.04.19 +
14.10.19

Walburga Pichler-Wild
Wolfgang Hainz

Brixen
Krankenhaus

22.05.19 +
30.10.19

In deutscher
Sprache

DE S TINATARI

Operatori sociali e volontari nelle
prime e seconde strutture di
accoglienza dei rifugiati.
I S C RIZIONI

Per mail: katja.trevisan@sabes.it
o su ecmbz.it (Parola chiave: Rifugiati)
ULTERIORI I n f O

Silvana Martuscelli
martuscelli@forum-p.it
T 0471 32 48 01

DURATA

1 giorno (informazione, riflessione)
all’inizio dell’estate e un giorno
(workshop di approfondimento)
in autunno.
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